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GALLERIA D'ARTE MODERNA FINO AL 13 NOVEMBRE;

In mostra documenti inediti su Martoglio
Dalle 10 alle 19. Nel centenario della sua morte, a cura del comitato nazionale a lui intitolato, resterà aperta tutti i giorni

Grande successo per l'inaugurazione
della mostra bibliografica e docu-
mentaria allestita dal Comitato na-
zionale Martoglio, in occasione del
centenario dalla morte dell'artista
(1921 - 2021), nei locali della Galleria
d'Arte Moderna. La mostra sarà aper-
ta tuttii giorni fino a113 novembre, in
ottemperanza delle norme anti Co-
vid, nel seguente orario, tutti i giorni
10-19.
Hanno inaugurato il sindaco Salvo

Pogliese, l'assessore alla cultura Bar-
bara Mirabella, il presidente della
commissione consiliare permanente
alla cultura del Comune, Giovarmi
Grasso - delegato dal Conservatorio
Vincenzo Bellini e pronipote del fa-
moso attore Giovanni Grasso scoper-
to e valorizzato proprio da Nino Mar-
toglio - il presidente del Comitato, E-
lio Gimbo e il segretario Gaetano
Strano, il presidente della Pro Loco di
Belpasso Tony Carciotto, Maria Nun-
zia ViIlarosa - direttrice dell'Archivio
di Stato - Sarah Zappulla Muscarà ed
Enzo Zappulla dell'Istituto di Storia
dello Spettacolo siciliano e Franco La
Magna, curatore della sezione cine-
matografica; la direzione cultura del
Comune di Catania Salvo Lo Giudice
p.o Progetti Speciali, Mostre e Promo-
zione Eventi, Sabrina Murabito p.o
del sistema bibliotecario catanese
con Andrea Trovato e Carmela Costa.
Intervenuti anche gli studenti del-

l'Accademia di Belle Arti e Francesca
Privitera. L'attrice ha donato alla mo-
stra un quadro ritraente Nino Marto-
glio che prontamente è stato aggiun-
to al materiale esposto. Al termine
dell'inaugurazione si è tenuto uno
speciale momento artistico -musica-
le: Gianni Sineri ha interpretato la
poesia "In morte di Nino Martoglio"
di Francesco Foti, Melina Pappalardo
e Francesca Privitera hanno letto al-
cune poesie dalla "Centona", l'autore
e regista Turi Giordano ha interpre-
tato "Omaggio a Bellini". Quest'ulti-
ma poesia di Martoglio è stata musi-
cata dal compositore Andrea Amici
accompagnato alla chitarra da Davide

Sciacca che, al termine dell'evento, ha
suonato "Casta Diva" di Bellini. A
completare l'esposizione della mo-
stra l'allestimento scenografico di
una commedia martogliana dal titolo
"Lu cori non 'nvecchia" curato dal
teatro Stabile di Catania
La programmazione degli eventi

inseriti all'interno della mostra pre-
vede, nei week end, matinée teatrali,
letture dí poesie, momenti musicali e
recital. Acausa del maltempo il recital
dal titolo "Nino Martoglio recita Cic-

ca Stonchiti", estratto dalla prima e-
dizione di "Civitoti in Pretura", è sta-
to rinviato.
La mostra è patrocinata e co-orga-

ni7zata da: Comune di Catania, comu-
ne di Belpasso, Archivio storico co-
munale di Catania, Biblioteca comu-
nale di Catania Vincenzo Bellini, Pro
Loco di Belpasso, Museo Biblioteca
dell'Attore di Genova, gli eredi Mar-
toglio, Zuco e Concutelli, Teatro Sta-
bile di Catania e diversi collezionisti
privati. •
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